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ATLAS CE: il PROGRAMMA di SUPERVISIONE FACILE 

Tutti i valori acquisiti e registrati, nel 
tempo, sono visibili in forma grafica, 
stampabili e esportabili su altri P.C.per 
successive elaborazioni.

ATLAS WN  SINOTTICO & PAGINA PRINCIPALE

Ciascun strumento identifica una specifica zona 
dell’impianto (es. Forno 1) e visualizza i valori 
acquisiti dalle sonde e lo stato funzionale del 
regolatore / acquisitore di zona.
Premendo i pulsanti si accede immediatamente alle  
funzioni indicate dal tasto.

I valori acquisiti e lo stato dell’impianto sono visibili in 
tempo reale in una o piú pagine. 

Per ogni sonda sono impostabili fino a 2 
soglie d’allarme.
I parametri di regolazione e d’allarme del 
controllore sono memorizzabili in ricette 
(upload) e programmabili (dowload) 
tramite procedura guidata.

Atlas CE memorizza, visualizza gli allarmi / 
warning generati dai set point di allarme sia interni 
che generati dagli strumenti collegati.

Configurazione dell’impianto.
Definizione cartella di esportazione record.
Impostazione dei moduli addizionali.

TREND della ZONA SELEZIONATA

Pagina Allarmi e Warning

Settaggi: report e allarmi

PAGINA PRINCIPALE: SINOTTICO 

Allarmi e programm. reg. di ZONA

Quadro PANEL PC
Dati tecnici:
Alimentazione: 85-264Vac 5060Hz, 30W 
Temperatura: Operativa  0 ÷ +50°C; Storage: -20 ÷ +60°C  
Umidità : 80% (non-condensante)
Esecuzione in scatola in ABS per montaggio a parete 
dimensioni L380 xH280 xP180. Protezione frontale: IP65
equipaggiato con:
-CPU ARM Cortex A8  Freescale i.MX535 1 Ghz
-eMMC (Solid State Disk) 2GB,
-1 x Ethernet 100 Mbps (RJ45)  1 x USB 2.0
-RS-485 isolata
-S.O.: Microsoft Windows Embedded Compact 7 Pro 

 7” TFT  a colori 15:9 touch screen

Programma di Supervisione ATLAS CE con:
- Webserver  fino a 2 utenti contemporanei PC, smartphone.
- Data logger su DB SQL per WIN CE. 
- Visualizzazione grafica dei trand.
- Programmazione allarmi locali.
- Funzione di download e upload di parametri di regolazione 
e allarme del regolatore di zona.
Codice: 801CT0xx___________________

CODICI D’ORDINAZIONE (programma base)

ATLAS CE DB MANAGER
consente di trasferire con cadenza giornaliera l'archivio storico
 in formato testo su un PC collegato in rete.
Codice: TUTLDBCE___________________

Contattaci ! Ti offriremo la miglior soluzione... 
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KIT SCHEDA SERIALE RS-485
da installare sui  TC-85 e TC-88 per il collegamento
 alla rete seriale RS-485 con protocollo Modbus ®.

Codice: 5000000X_____________________
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